
MARCA MODELLO TIPO
ASSICURAZ, 

1°

FRENATA 

ASSISTITA

BLOCCAGGIO 

AUTOMATICO

RILASCIO 

(DARE 

CORDA)

ASSICURAZ 

2°  (25)

RECUPERO 2° 

CON RITENUTA 

(1)

SBLOCCO SOTTO 

TENSIONE
DISCESA

RISALITA SU 

CORDA

CORDA 

SINGOLA, 

diametro mm 

(*)

DUE MEZZE 

CORDE 

diametro mm 

(*)

DUE CORDE 

GEMELLE 

diametro mm 

(*)

PESO MEDIO

COSTO 

INDICATIVO, 

€

n/a
Mezzo 

Barcaiolo

nodo su 

moschettone
Si si (8) no Si Si Si (2) si (3) si (4) n/a 8.0-11-0 7.1-9.0 6.0-9.0 0 0

n/a
Nodo a cuore

nodo su 2 

moschettoni
n/a n/a n/a no no si no no no 8.0-11.0 no no 0 0

varie vari otto (13) no no no si no no si (3) si n/a 8.5-11.0 n/a 7.3-9.0 90-130 10-20

Mammut Nano8 otto  con alette no no no si no no si (3) si n/a 6.0-7.5 n/a 6.0-7.5 45 16

Petzl Verso
secchiello classico 

(5)
si no no si no no si (3) si no 8.5-11.0 7.1-9-2 6.9-9.2 57 19

Black Diamond
ATG Guide 

Alpine

secchiello 

reversibile(6)
si no no si si si si (7) si si (23) 8.5-9.0 7.3-9-0 6.9-9.0 73 28

Climbing Technology Be-Up
secchiello 

reversibile(6)
si no no si si si si (7) si si (23) 8.5-10.5 7.3-9-0 7.3-9-0 85 44

Grivel Master Pro
secchiello 

reversibile(6)
si no no si si si si (7) si si (23) 7.3-11.0 7.3-11.0 7.3-11.0 88 23

Petzl Reverso 4 secchiello FA (9) si si no si si si si (7) si si (23) 8.5-10.5 7.1-9.2 6.9-9.2 60 28

Petzl Reversino
secchiello 

reversibile(6)
si no no si si si si (3) si si (23) 7.0-8-0 7.0-8-0 7.0-8-0 55

fuori 

produz.

Edelrid Micro Jul secchiello FA (9) si si no si si si si (7) si si (23) n/c 6.9-8.9 6.9-8.9 65 35

Edelrid Giga Jul secchiello FA (9) si si no si si si si (7) si si (23) 7.1-10.0 7.1-10.0 7.1-10.0 121 55

Mammut
Smart Alpine 

(24)
secchiello FA (9) si si no si si si si si si (23) 7.5-9.5 7.5-9.5 7.5-9.5 125 30

Climbing Technology Alpine Up secchiello FA (9) si si no (11) si si si si si (10) si (23) 8.6-10.5 7.3-9-0 7.3-9-0 175 76

Kong Gigi piastrina (12) n/a n/a n/a no no si si (15) si (14) si (23) 8.0-11-0 8.0-11-0 8.0-11-0 70 8

Grivel Scream piastrina (12) n/a n/a n/a no no si si (15) si si (23) 5.0-8.0 5.0-8.0 5.0-8.0 46 24

Kong Robot autobloccante n/a n/a n/a no no si si (15) si si (23) 8.0-13.0 7.0-9.0 7.0-9.0 160 20

Petzl

MicroTraxion

carrucola 

autobloccante 

(16)

n/a n/a n/a no no si si (21) no si (23) 6.0-11.0 no no 85 65

Kong

Duck

puleggia 

autobloccante 

(18)

n/a n/a n/a no no si si (21) no si (23) 8.0-13.0 no no 70 35

Petzl
Tibloc

autobloccante di 

emergenza
n/a n/a n/a no no n/c si (15) no si (22)

8.0-11.0 

(19)
no no 35 25

FRENI PER SCIALPINISMO - rev.0 (2020) -  by Avalco Travel - www.avalcotravel.com

tabella riassuntiva, da utilizzare in abbinamento col Tutorial scaricabile dalla sezione ARTICOLI del sito www.avalcotravel.com



NOTE

(*) i diametri di corda indicati sono quelli dichiarati nella documentazione tecnica del produttore

(1) questa funzionalità permette anche il recupero da crepaccio (autosoccorso)

(2) ritenuta tramite asola di bloccaggio + controasola

(3) dalla configurazione di blocco eseguita con asola + controasola

(4) calata in corda doppia

(5)  secchiello classico non reversibile, altri modelli: :  Beal AirForceOne, Camp Più2, Black Diamond ATC, Camp Shell, Climbing Technology Double, DMM Mantis, Mammut CragLight, WildCountry ProLite

(6) secchiello reversibile, altri modelli: DMM Pivot, Camp Più2, WildCountry ProGuideLite

(7) con extra moschettone nell'asola apposita

(8) tramite strozzamento dinamico del nodo e trattenuta del ramo libero della corda

(9) secchiello a frenata assistita, tramite  strozzamento dinamico della corda

(10) discesa con controllo della frenata tramite leva antipanico

(11)  blocco manuale della corda (funzione click) + leva antipanico

(12) piastrina classica, altri modelli: Camp Oro, Climbing Technology Crocodile, Climbing Technology Groove

(13) otto classico, di varie marche: Black Diamond, Camp, Climbing Technology, DMM, Kong, Mammut, Petzl

(14) per maggiore effetto frenante, usare piastrina con alette (pinne) tipo Climbing Technology Groove, oppure piastrine curve

(15) manovra di sblocco con rinvio moschettone  e trasferimento carico su altro bloccante (secchiello, Prusik), da testare

(16) carrucola autobloccante con puleggia rotante su cuscinetti e camma dentata; altri modelli: Edelrid Spoc

(18) puleggia fissa autobloccante con camma dentata; altri modelli: Climbing Technology RollNLock, WildCountry Ropeman2

(19) diametro corda minimo fino a 6 mm con Petzl Rad Line

(20) calata in corda doppia o singola

(21) sblocco mediante trazione su leva - camma dentata

(22) come autobloccante alto nella manovra di risalita

(23) come autobloccante ventrale

(24) versione per corde sottili

(25) recupero del 2° + assorbimento dimanico di eventuale caduta

n/a = non applicabile

n/c = non consigliato

ATTENZIONE: gli attrezzi di questa tabella  sono da valutarsi esclusivamente nell'ambito delle manovre descritte nel  Tutorial sopra citato.  A causa della estrema variabilità dei molti parametri che influenzano la effettiva efficacia degli 

attrezzi e delle manovre sul campo, la sicurezza non può essere in alcun modo garantita. Si consiglia di provare personalmente gli attrezzi a disposizione e le manovre in terreno sicuro, prima di utilizzarli in una uscita in montagna. 

Soltanto una verifica effettuata personalmente con i materiali effettivamente a disposizione, e nella situazione specifica, può dare una minima garanzia di sicurezza.

In ogni caso si consiglia sempre di fare riferimento ai manuali tecnici forniti dai produttori di materiali. 

Si  raccomanda ai non professionisti di non utilizzare per conto proprio gli attrezzi e le manovre descritte, ma di  rivolgersi ad una guida alpina diplomata UIAGM per assistenza sul campo, o di frequentare un corso CAI.

Questo documento ha solo carattere informativo, pertanto né gli autori né Avalco Travel si assumono alcuna responsabilità in caso di qualsiasi danno o incidente relativo all’uso degli attrezzi e delle manovre descritte.


